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IL PROGETTO FREIA HA TRE OBIETTIVI PRINCIPALI:

Acquisire nuove conoscenze e migliorare la 
comprensione degli effetti avversi degli IE 
sulla salute delle donne.

Sviluppare nuovi test e perfezionare quelli 
esistenti per l’identificazione degli IE dannosi 
per la riproduzione femminile e sostenere 
una regolamentazione protettiva.

Promuovere alternative sostenibili per una 
società sana e migliorare la salute delle 
donne.

CHE COS’E’ IL PROGETTO FREIA? 

FREIA é un progetto finanziato 
dall’Unione europea dedicato al 
perfezionamento di metodi di 
identificazione degli interferenti 
endocrine (IE) dannosi per la 
salute riproduttiva delle donne
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COME LO REALIZZIAMO:

REALIZZAZIONE DI STUDI SPERIMENTALI 

• Ovario umano, follicoli, fluido follicolare, e 
gliandole surrenali 

• Modelli informatici e studi in piastre di coltura

• Studi sui ratti

SVILUPPO DI STRATEGIE DI TEST 

• Modelli informatici nuovi o perfezionati, 
metodologie di test basati su colture cellulari 
o modelli animali 

• Strategie di test mirate a identificare IE tossici 
per la riproduzione femminile

RICERCA DI BIOMARCATORI D’EFFETTO

• Misure biologiche degli effetti dannosi 
rilevanti per l’uomo 

• Descrizione di eventi biologici, durante 
specifiche fasi della vita, che conducono ad 
una tossicità per la riproduzione femminile

PUNTI SALIENTI DEI PRIMI 3 ANNI DEL 
PROGETTO FREIA:
Le principali scoperte degli studi sperimentali includono:

• I parametri classici di tossicità nei ratti femmina sono insensibili agli 
IE umani dietilstilbestrolo e ketoconazolo.

• Durante lo sviluppo, Il cervello rispetto all’ovario sembra essere più 
sensibile agli effetti degli IE che nella pubertà.

• Mirare alla sintesi degli ormoni steroidei sembra avere effetti 
peggiori su ovario e ovociti rispetto a mirare il recettore degli 
estrogeni (ER).

Le principali scoperte dell’analisi dei dati sull’uomo includono:  

• Gli IE riducono il numero delle cellule germinali nell’ovario fetale 
umano dopo esposizione in piastre di coltura. 

• Diversi potenziali biomarcatori di perturbazione della funzione 
ovarica sono stati identificati e sono oggetto di ulteriori indagini.

• I fluidi che circondano gli ovociti sono ricchi di IE, inclusi ftalati, 
parabeni e PFAS. Queste esposizioni sono correlate a risposte 
ovariche insufficienti nelle donne sottoposte a trattamento per la 
fertilità.

I punti salienti del nostro lavoro sullo sviluppo di nuone strategie 
di test includono lo sviluppo di: : 

• 16 descrizioni meccanicistiche di come gli IE possono portare a un 
effetto deleterio sulla riproduzione femminile. 

• Modelli informatici perfezionati predittivi dell'interazione con PPARg 
e aromatasi. 

• Metodi di test investigativi della tossicità delle cellule ovariche, 
dell’ (in)attivazione del rebettore beta degli estrogeni, della qualità e 
maturazione dell’ovocita.

• Una valutazione multi-laboratoriale per espandere il test standard di 
steroidogenesi H295R da tre a 19 steroidi.

• Una presa in considerazione della ghiandola mammaria quale criterio 
di valutazione sensibile nelle femmine di ratto per misuraregli effetti 
degli IE.
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INGRESSO NELLA FASE FINALE 
DEL PROGETTO FREIA: 

Per il 2023, il progetto FREIA prevede di...

Integrare le nostre 
conoscenze e le nostre 
metodologie in strategie di 
test rilevanti per l’uomo al 
fine di identificare gli IE 
dannosi per la riproduzione 
femminile

Pubblicare delle strategie per 
promuovere la salute delle donne.

Organizzare l'evento finale 
di FREIA per presentare 
i nostri risultati.
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